PROGRAMMA

Introduzione e apertura dei lavori
Saluto delle Autorità
Vladimir Kosic
Assessore regionale alla salute
integrazione sociosanitaria e politiche sociali

dr. Marino Zorzon
neurologo
Responsabile Centro Sclerosi Multipla
Azienda Ospedaliero Universitaria - Trieste
dr. Nicola Carraro
neurosonologo
Responsabile Unità Neurosonologia
Azienda Ospedaliero Universitaria - Trieste
dr. Giulio Andolfato
chirurgo vascolare
Responsabile SOS Diagnostica Vascolare
Azienda Ospedaliero Universitaria - Udine
Moderatore:
dr. Paolo Di Benedetto
Direttore Dipartimento di Medicina Riabilitativa
Ospedale Gervasutta - Udine

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Coordinamento Regionale AISM
del Friuli Venezia Giulia

ha il piacere di invitarLa
al convegno
Insufficienza Venosa
Cerebro-Spinale Cronica
(CCSVI)
e Sclerosi Multipla:
stato dell’arte
il 29 maggio 2010 ore 10.00
presso l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione
via Gervasutta 48 - Udine

Settimana Nazionale
della Sclerosi Multipla
2ª Giornata
Mondiale della SM

si ringrazia

info: Segreteria Sezione AISM Trieste Tel. 040 948001

con il Patrocinio della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA
Coordinamento Regionale
AISM - Friuli Venezia Giulia

Nell’impegno per trovare le cause e i trattamenti più
efficaci per un mondo libero dalla sclerosi multipla, AISM e FISM sono impegnate - insieme alle
altre Associazioni SM nel mondo - nello stabilire
le direttive della ricerca sulla SM e nell’individuare
strategie e percorsi innovativi che possano portare ad
un avanzamento nei trattamenti, ad una migliore qualità
di vita e infine alla cura risolutiva della SM.

Convegno Regionale

Insufficienza Venosa
Cerebro-Spinale
Cronica (CCSVI)
e Sclerosi Multipla:
stato dell’arte

La ricerca pediatrica e le cellule staminali sono alcuni
dei filoni di ricerca su cui si sta collaborando a livello
internazionale. Ma non solo. Insieme alla neurobiologia,
alla genetica, ai meccanismi della malattia, alla riabilitazione e ricerca in risonanza magnetica sono i campi più
promettenti su cui investire.
È pertanto un messaggio di impegno e forte speranza
quello che le Associazioni SM, tutte insieme, vogliono lanciare negli oltre 60 paesi coinvolti in occasione
della 2ª Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.
Mercoledì 26 maggio in tutto il mondo persone
con sclerosi multipla, ricercatori, volontari daranno
vita ad un grande movimento per sostenere il diritto delle persone colpite alla migliore qualità di vita e
per rinnovare l’appello a favore della ricerca scientifica, unica arma vincente nella lotta contro questa
complessa malattia.
L’Italia, con la FISM, si colloca al terzo posto nel
mondo nel finanziamento nella ricerca sulla sclerosi multipla con oltre 4 milioni di euro stanziati alla
ricerca e si conferma primo finanziatore della ricerca
scientifica sulla SM in Italia. È in quest’ottica che il
Convegno Scientifico FISM “I risultati della ricerca
verso un mondo libero dalla SM - FISM e AISM
insieme nel movimento internazionale” si attesta
come il momento più significativo per presentare i risultati raggiunti in campo scientifico e sociale della ricerca
italiana.

Coordinamento Regionale AISM
Friuli Venezia Giulia
Sezioni di:
Trieste - Udine - Gorizia - Pordenone

Settimana Nazionale
della Sclerosi Multipla
2ª Giornata
Mondiale della SM
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